
 ALL’UFFICIO ELETTORALE 
 DEL COMUNE DI  CESANO MADERNO 
 Piazza Arese 12 
 
 

NOMINA SCRUTATORI PER IL REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI DEL 12.06.2022 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
iscritto nell’albo degli scrutatori del Comune di Cesano Maderno; 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000);  
 

dichiara 
 

di essere nato/a a ____________________________________ ( ____) il ___________________ 
 

di essere residente a Cesano Maderno (MB) in via _______________________________n.____ 
 
con occupazione:_______________________________________________________________ 
 

Tel. Fisso ______________________________ Cellulare ________________________________ 
 

e-mail _________________________________________________________________________ 
 
inoltra domanda al fine di essere nominato quale scrutatore per le consultazioni elettorali del 12 
giugno 2022 ed eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022 
 
 
 
 
___________________, __________________ 
                   luogo                  data     IL DICHIARANTE 
 

    _________________________________ 
 

 

 
Sono esclusi dalle funzioni di Presidenti di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: 
a)  coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età (per quanto riguarda la funzione di 

scrutatore, la lett. deve intendersi abrogata dall’art. 9 L. 30/4/1999, n. 120 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno 13.9.1999, 
n. 166); 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente dichiarazione, deve essere esclusivamente trasmessa, con allegata copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000), per via telematica ad uno di seguenti indirizzi: 
Indirizzo posta certificata: elettorale@pec.comune.cesano-maderno.mb.it 
e-mai: elettoraleleva@comune.cesano-maderno.mb.it 


